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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA INTERVENTI PER PREPARARE I 
CITTADINI DI NEW YORK ALL'AUMENTO DEI COSTI ENERGETICI A LIVELLO 

MONDIALE IN INVERNO  
  

Il presidente della Commissione per i servizi pubblici ha inviato lettere alle 
società di servizio pubblico per sollecitare azioni volte a mitigare le interruzioni 

della fornitura di carburante  
  

La Governatrice convoca i fornitori di carburante nello Stato di New York per 
garantire la disponibilità di forniture adeguate  

  
Consigli ai consumatori per massimizzare efficienza energetica, convenienza e 

comfort  
  

Si può visionare la lettera qui  
  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi nuove azioni statali per preparare i 
newyorkesi all'aumento dei costi energetici a livello mondiale e ai problemi di 
approvvigionamento previsti per quest'inverno. Su indicazione della Governatrice 
Hochul, il presidente della Commissione per i servizi pubblici (Public Service 
Commission, PSC) Rory M. Christian ha inviato lettere agli amministratori delegati delle 
maggiori società di servizio pubblico dello Stato di New York, sollecitando misure per 
contenere gli aumenti dei prezzi delle materie prime previsti per l'inverno e per 
migliorare le comunicazioni con i clienti. La Governatrice ha, inoltre, incaricato le 
agenzie statali di riunire i fornitori di carburante in tutto lo Stato per garantire la 
disponibilità di combustibili in quantità adeguata per il riscaldamento durante l'inverno. I 
newyorkesi possono anche beneficiare di programmi vantaggiosi in previsione 
dell'inverno per adottare soluzioni di efficienza energetica e di elettrificazione per le 
case e le aziende.  
  
La Governatrice Hochul ha dichiarato: "Come per le ondate di calore che si sono 
verificate all'inizio dell'estate, anche quest'inverno i newyorkesi dovrebbero essere 
pronti ad affrontare l'aumento dei costi energetici globali, dato che le temperature si 
abbasseranno e serve più energia per riscaldare le case. La mia amministrazione sta 
lavorando a stretto contatto con i partner di tutto lo stato per assicurarsi che i 
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newyorkesi abbiano accesso all'assistenza e ai programmi che aiutano a gestire questi 
costi crescenti e a mantenere le proprie case calde durante i mesi più freddi".  
  
I costi delle materie prime a livello globale del gas naturale, del gasolio da 
riscaldamento e del propano continuano ad aumentare, con conseguenti aumenti dei 
costi delle utenze e del riscaldamento, oltre ad ulteriori aumenti dei prezzi del petrolio e 
del gas. Nella sua lettera alle società di servizio pubblico, il presidente della PSC 
Christian chiede alle medesime di migliorare l'affidabilità dei sistemi di distribuzione del 
gas naturale durante la prossima stagione di riscaldamento invernale, in risposta alla 
direttiva della Governatrice di marzo che chiedeva alle agenzie statali di trovare 
soluzioni all'aumento previsto dei prezzi dell'energia e ai potenziali problemi di 
approvvigionamento legati al gasolio per riscaldamento domestico. In particolare, le 
società di servizio pubblico dello Stato - tra cui Con Edison, Central Hudson, Orange 
and Rockland, National Grid, NYSEG, RG&E, National Fuel Gas e PSEG-LI - devono 
intraprendere le seguenti azioni, tra le altre, per mitigare l'impatto di potenziali 
interruzioni delle forniture di petrolio:  
  

1. Miglioramento della comunicazione: Le società di servizio pubblico 
dovranno inviare subito delle comunicazioni ai clienti commerciali a doppia 
alimentazione, compresi i clienti con possibilità di interruzione, per 
avvisarli di riempire subito i propri serbatoi di combustibile alternativo.  

2. Ispezioni sui depositi di carburante: Le società di servizio pubblico 
ispezioneranno i serbatoi di combustibile alternativo di tutti i clienti a 
doppia alimentazione destinati a soddisfare esigenze personali (ad es. 
alloggi dell’Autorità per gli alloggi di New York City (New York City 
Housing Authority), ricoveri per senzatetto, scuole, ospedali, ecc.) entro il 
1° novembre per assicurarsi che abbiano a disposizione una scorta 
adeguata (serbatoi pieni o l'equivalente di cinque giorni di fornitura) prima 
dell'inizio della stagione invernale di riscaldamento.  

3. Analisi dei rifornimenti alternativi: Le società di servizio pubblico 
revisioneranno i piani di emergenza per affrontare le interruzioni della 
fornitura di combustibili alternativi durante i picchi di domanda di gas. 
Qualora i clienti a doppia alimentazione non possano essere serviti con il 
gas naturale e non possano rifornirsi di combustibili alternativi, l'azienda 
dovrà essere pronta a collaborare con le agenzie governative locali e 
statali per proteggere la salute e la sicurezza pubblica quando le 
temperature scendono sotto i 20 gradi. Il piano deve includere i ruoli e le 
responsabilità per l'allestimento dei centri di riscaldamento, la fornitura di 
pasti caldi, la creazione di liste di idraulici specializzati nel caso in cui le 
tubature si congelino negli edifici non riscaldati e l'identificazione delle 
aziende e delle altre risorse che potrebbero essere necessarie.  

4. Miglioramento della comunicazione: In caso di interruzione delle 
forniture di petrolio, i produttori di energia elettrica potrebbero avere più 
difficoltà a procurarsi il gasolio No. 2 rispetto agli utenti del settore 
domestico. Le società di servizio pubblico devono continuare a coordinarsi 
con l'Independent System Operator di New York e con i principali 



generatori di energia elettrica per incoraggiare gli operatori a doppia 
alimentazione a riempire i serbatoi in anticipo rispetto alla stagione di 
riscaldamento invernale.   

  
Il presidente del PSC Christian ha richiesto una risposta contenente le raccomandazioni 
per l'attuazione di tutte le azioni da parte di ciascuna azienda entro il 30 settembre 
2022.  
  
Il presidente della Commissione per i servizi pubblici dello Stato di New York, 
Rory M. Christian, ha dichiarato, "È probabile che i prezzi globali delle materie prime 
continuino a salire durante la stagione invernale del riscaldamento. È quindi essenziale 
che le società di servizio pubblico continuino a mantenere una comunicazione costante 
e solida con i clienti per aiutarli ad accedere ai programmi di assistenza disponibili e a 
gestire i loro costi energetici. Per prepararsi a questo inverno, le società di servizio 
pubblico devono anche collaborare con i loro clienti "sospendibili", che, in base alla 
progettazione del sistema, contribuiscono a soddisfare le esigenze di affidabilità durante 
i periodi di freddo estremo utilizzando combustibili alternativi".  
  
Inoltre, il Dipartimento per la tutela dell'ambiente dello Stato di New York (Department of 
Environmental Conservation, DEC) ha pubblicato una Lettera di discrezionalità 
sull'applicazione per sostenere gli sforzi volti a risolvere i problemi di 
approvvigionamento e di costo del carburante legati alla nuova legge sul 
biocombustibile. La lettera di discrezione sull'applicazione della legge consente di 
ovviare alla mancanza di carburante a norma, soprattutto nelle regioni settentrionali 
dello Stato di New York, concedendo una tregua limitata di un anno dall'obbligo di 
miscelazione biologica. Entrata in vigore alla fine del 2021, la nuova legge stabilisce 
livelli minimi di biodiesel in tutto il gasolio da riscaldamento da utilizzare negli edifici per 
ridurre l'inquinamento atmosferico e i gas serra.  
  
Il commissario del Dipartimento per la tutela dell'ambiente dello Stato di New 
York Basil Seggos ha dichiarato: "Mi congratulo con la Governatrice Hochul per aver 
dato priorità alle azioni volte ad aiutare i residenti, le imprese e i governi vulnerabili di 
New York a prepararsi per i prossimi mesi freddi, e il DEC continuerà a lavorare con le 
nostre agenzie partner per portare avanti le azioni volte a garantire la sicurezza 
energetica di New York."  
  
La Governatrice Hochul ha inoltre incaricato le agenzie statali, tra cui l'Autorità per la 
ricerca e lo sviluppo dell'energia dello Stato di New York (New York State Energy 
Research and Development Authority, NYSERDA), il Dipartimento dei servizi pubblici 
(Department of Public Service, DPS) e la Divisione della sicurezza nazionale e dei 
servizi di emergenza (Division of Homeland Security and Emergency Services) di 
incontrare i fornitori di carburante per coordinare gli sforzi di preparazione in vista 
dell'inverno. Le agenzie statali lavoreranno a stretto contatto con i fornitori per garantire 
che le scorte di carburante siano portate a livelli adeguati entro la fine di ottobre, in 
modo da soddisfare la domanda e ridurre al minimo le preoccupazioni dei consumatori.  
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Il presidente e AD dell'Autorità per la ricerca e lo sviluppo dell'energia dello Stato 
di New York (NYSERDA), Doreen M. Harris, ha dichiarato: "NYSERDA offre a 
residenti e alle imprese una serie di opzioni che possono aiutare a risparmiare energia, 
a ridurre le bollette dell'elettricità e del riscaldamento e ad aumentare il comfort durante 
le temperature rigide. Incoraggiamo i newyorkesi ad approfittare subito di questi 
programmi che possono dare sollievo ad alcune delle famiglie più svantaggiate dello 
Stato nei periodi dell'anno in cui il consumo di energia è più elevato".  
  
Il commissario della Divisione statale per la sicurezza nazionale e i servizi di 
emergenza, Jackie Bray, ha dichiarato: "Garantire la sicurezza dei newyorkesi è la 
priorità principale della Governatrice Hochul. Quest'inverno, ciò significa garantire che i 
nostri partner per le infrastrutture critiche e le singole famiglie siano pronti ad affrontare 
un inverno che potrebbe essere caratterizzato da un aumento dei costi energetici e da 
problemi di approvvigionamento. Lo Stato si sta coordinando con le nostre agenzie e i 
nostri partner per fare tutto il possibile affinché i cittadini di New York siano preparati per 
questo inverno, anche adottando queste misure per gestire una prospettiva di 
approvvigionamento energetico meno stabile".  
  
Il commissario dell'Ufficio di assistenza temporanea e disabilità (Office of 
Temporary and Disability Assistance, OTDA) dello Stato di New York, Daniel W. 
Tietz, ha dichiarato: "Gli inverni newyorkesi non sono mai facili e la prospettiva di un 
aumento dei costi dell'energia non fa che rendere l'inverno prossimo più scoraggiante 
per coloro che non sono sicuri di come potranno permettersi di riscaldare la propria 
casa. L'Home Energy Assistance Program è un'ancora di salvezza che aiuta gli anziani, 
le famiglie che lavorano e coloro che hanno difficoltà economiche a coprire i costi di 
riscaldamento della casa quest'inverno".  
  
Poiché i prezzi dell'energia aumentano durante i mesi invernali, i newyorkesi possono 
adottare le seguenti misure per proteggersi dall'aumento dei costi energetici sono:  
  

• Richiedere i sussidi HEAP. Richiedere i sussidi HEAP. A partire dal 1 
novembre saranno accettate le domande per il programma di assistenza 
energica abitativa (Home Energy Assistance Program, HEAP), che può 
fornire fino a 976 dollari a proprietari e affittuari idonei a seconda del 
reddito, delle dimensioni della famiglia e di come riscaldano la propria 
casa. Hanno diritto a ricevere il sussidio per il riscaldamento HEAP, le 
famiglie di quattro persone con un reddito lordo fino a 5.485 dollari al 
mese o 65.829 dollari l'anno.  

• Adottare prontamente misure più efficienti dal punto di vista 
energetico. NYSERDA offre suggerimenti sul risparmio energetico per 
residenti e proprietari di case, nonché per aziende che possono ridurre il 
consumo di energia. NYSERDA offre anche una gamma di programmi di 
efficienza energetica domestica che possono aiutare a risparmiare 
energia e ridurre i costi nel corso del tempo. Gli utenti idonei in base al 
reddito possono vedersi riconosciuto un costo ridotto o ricevere 
adeguamenti energetici gratuiti nelle loro case grazie ai programmi 
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EmPower New York e Assisted Home Performance con ENERGY 
STAR®. I proprietari di immobili possono anche verificare con le società di 
servizi di gas ed elettricità locali per accedere a prodotti e servizi scontati 
che possono aiutarli a ridurre i costi energetici nel corso di tutto l'anno.  

• Ricevere un elenco personalizzato di assistenza energetica nello 
Stato. New York Energy Advisor può aiutare i manager newyorkesi con 
reddito idoneo a individuare programmi che li aiutino a risparmiare sui 
costi energetici e creare spazi più sani e confortevoli. Con il New York 
Energy Advisor, i consumatori rispondono a semplici domande e ricevono 
offerte di risparmio energetico nello Stato di New York. Sponsorizzati da 
NYSERDA e dai servizi pubblici, i newyorkesi qualificati possono ricevere 
aiuti per pagare le bollette, ricevere offerte speciali sull'assistenza per il 
riscaldamento, ed altro ancora.  

• Iscriversi a Community Solar. Il programma Community Solar consente 
ai newyorkesi, inclusi gli affittuari, proprietari di cooperative/condomini e 
aziende di risparmiare ogni mese sulle bollette elettriche. I consumatori 
possono abbonarsi ad un progetto Community Solar e iniziare a ricevere 
crediti sulla loro bolletta elettrica grazie all'energia pulita prodotta da un 
parco fotovoltaico. Ulteriori informazioni su come iscriversi ad un progetto 
Community Solar sono disponibili qui.  

• Come ottenere una revisione energetica gratuita. I proprietari di case 
in tutta New York possono beneficiare di una diagnosi energetica 
domestica gratuita attraverso il programma di diagnosi energetica 
residenziale del NYSERDA. Le diagnosi energetiche domestiche sono 
disponibili sia di persona che utilizzando tecnologie in remoto. Appaltatori 
formati e qualificati che forniscono servizi di diagnosi energetica possono 
aiutare i proprietari di case a decidere in quali miglioramenti energetici 
vale la pena investire, ad installare apparecchiature efficienti e a mettere i 
proprietari di case in contatto con i programmi di finanziamento a basso 
interesse offerti dal NYSERDA.  

• Riduzione dei costi energetici della propria azienda o dei propri 
edifici. I consulenti energetici della comunità (Community Energy 
Advisors) in tutto lo Stato di New York possono aiutare residenti, aziende 
e proprietari di edifici multifamiliari a ridurre il consumo di energia e i costi 
ad esso relativi.  

• Partecipare a una campagna di riscaldamento e raffrescamento 
puliti. La partecipazione a una campagna semplifica il processo di 
sostituzione dell'attuale sistema di riscaldamento o di raffrescamento di un 
membro della comunità con una tecnologia di riscaldamento o di 
raffrescameno pulita collegando i membri con appaltatori pre-qualificati e 
delineando potenziali incentivi, agevolazioni fiscali, finanziamenti e opzioni 
di pagamento. Appaltatori esperti possono fornire una valutazione olistica 
per determinare se la una casa o uno spazio commerciale trarranno 
vantaggio anche da eventuali adeguamenti relativi ad 
impermeabilizzazione che possono accrescere il comfort e ridurre le 
bollette energetiche. Visitare NYSERDA p er verificare se la propria 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FEmPower-New-York&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3fa350650dfb48a0bde208da9cc4d1ef%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994666406819890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=USrBK8F0GcEeXXjE4a9SmBIteOCd8K7j1HEp8lAnNHQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FAssisted-Home-Performance-with-ENERGY-STAR&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3fa350650dfb48a0bde208da9cc4d1ef%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994666406819890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hZ3tXceOhGKgpp%2BZOrxvIoLLBCwlGmhUDwR8DUdvkDs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FAssisted-Home-Performance-with-ENERGY-STAR&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3fa350650dfb48a0bde208da9cc4d1ef%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994666406819890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hZ3tXceOhGKgpp%2BZOrxvIoLLBCwlGmhUDwR8DUdvkDs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fenergyadvisor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3fa350650dfb48a0bde208da9cc4d1ef%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994666406819890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8dkqABfDALyO%2FJ%2FjS9MHW1Kwea7C0YhF%2FUbj45KA7vc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fenergyadvisor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3fa350650dfb48a0bde208da9cc4d1ef%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994666406819890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8dkqABfDALyO%2FJ%2FjS9MHW1Kwea7C0YhF%2FUbj45KA7vc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FNY-Sun%2FSolar-for-Your-Home%2FCommunity-Solar%2FCommunity-Solar-Map&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3fa350650dfb48a0bde208da9cc4d1ef%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994666406819890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=b7X4spOWyeJwxa9j%2FVDX5cdhti%2FdHTSw9tBsCZ2tKhA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FEnergy-Audit-Programs&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3fa350650dfb48a0bde208da9cc4d1ef%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994666406819890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zkcDdpviKCviLGXXixPUhmB7brWEz57mmeb2PKzH%2BwE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FEnergy-Audit-Programs&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3fa350650dfb48a0bde208da9cc4d1ef%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994666406819890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zkcDdpviKCviLGXXixPUhmB7brWEz57mmeb2PKzH%2BwE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FContractors%2FFind-a-Contractor%2FCommunity-Energy-Resource&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3fa350650dfb48a0bde208da9cc4d1ef%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994666406976118%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hBZJGWOl3QftZOEoRv%2BY0YVrY%2BaPZzxbNyY%2FODFddvc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FContractors%2FFind-a-Contractor%2FCommunity-Energy-Resource&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3fa350650dfb48a0bde208da9cc4d1ef%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994666406976118%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hBZJGWOl3QftZOEoRv%2BY0YVrY%2BaPZzxbNyY%2FODFddvc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FClean-Heating-and-Cooling-Communities%2FCampaigns&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C3fa350650dfb48a0bde208da9cc4d1ef%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994666406976118%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=P6cq1ShGnSBNLi%2BLnyENo5g4oBWaVONSY5TaPPKJnYE%3D&reserved=0


comunità sta partecipando a una campagna di riscaldamento e di 
raffrescamento pulito.  

• Conosci i tuoi diritti e le tue tutele. La Legge sulle pratiche eque per 
l'energia domestica dello Stato di New York (New York State Home 
Energy Fair Practices Act) prevede tutele complete per i clienti residenziali 
per quanto riguarda i loro servizi di pubblica utilità. Questi diritti includono 
l'opzione di pagare le bollette a rate, un tetto per more, un preavviso 
sufficiente prima dell'interruzione dei servizi e protezioni per coloro che 
hanno un reddito fisso o con certe patologie. Ulteriori informazioni su 
questi dal Dipartimento per i servizi pubblic (Department of Public Service) 
presso AskPSC.  

• Considera le opzioni di pagamento bollette. Quando contatti il tuo 
fornitore di servizi pubblici, chiedi informazioni sulle opzioni di fatturazione 
che consentono pagamenti differiti o sulle opzioni di "fatturazione del 
budget" che uniformano le bollette più alte in una stagione e più basse in 
un'altra. Questo può strutturare i tuoi pagamenti e semplificare la gestione 
dei costi.  

• Avere una migliore comprensione della gestione energetica del tuo 
edificio. Put Energy to Work fornisce alle aziende una comprensione più 
approfondita degli strumenti e dei programmi che aiutano nella gestione 
dell'energia per gli edifici commerciali e industriali, ed include risorse che 
possono far crescere la redditività, creare un vantaggio competitivo e 
ottenere una maggiore resilienza.  

  
Visitare NYSERDA per ulteriori informazioni su programmi, finanziamenti e assistenza 
tecnica disponibili per assistere i proprietari di case, gli affittuari e le aziende nella 
gestione del loro fabbisogno energetico.  
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